Buona
Pas ua!

DONA IL TUO 5X1000

ALLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

per fare del BENE basta una FIRMA
SCRIVI IL CODICE FISCALE

94145440486

NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A TE NON COSTA NIENTE, PER NOI VUOL DIRE TANTO!
Il 5 per mille NON è alternativo all’8 per mille che

ti invitiamo a donare alla Chiesa Cattolica.
Sostieni la Fondazione invitando anche amici e
parenti a destinarci il loro 5 X 1000. Puoi farlo
distribuendo loro i “biglietti da visita” staccabili
da questo dépliant.

“La misericordia di Dio
può far fiorire anche la
terra più arida, può ridare
vita alle ossa inaridite”
PAPA Francesco • Pasqua 2013

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo
sede operativa:
Via Roma, 3 - Pratovecchio • 52015 Pratovecchio Stia (AR)
tel. +39.0575.583077 • info@fondazionegiovannipaolo.org
invio corrispondenza:
Casella postale 20 - Ufficio Postale Pratovecchio
52015 Pratovecchio Stia (AR)

www.fondazionegiovannipaolo.org

Voci dal
Vicino Oriente
Notiziario a cura della Fondazione Giovanni Paolo II

n. 6 Pas ua 2016

PER RIFLETTERE…
“La Pasqua è lo scandalo della
vita felice. Significa che non sei
fatto per la morte, sei fatto per la
vita! Questo è scandaloso perché
l’unica cosa certa - ci insegnano
fin da piccoli - è la morte, per cui
viviamo sempre sotto la sua ombra
cupa, la paura di non esserci più o di
perdere le persone care. Sembra che
la vita debba essere un allenamento alla sofferenza. C’è una categoria
esistenziale e teologica dimenticata,
quella dell’allegria. É una categoria
pasquale perché in fondo la Pasqua
è l’allegria delle cose, l’allegria di tutti
(animali, cose, persone, tutto l’universo che esiste perché è sognato),
il senso della festa, celebrare la Vita.”
Tratto da:
“Da dove vieni e dove vai”
Luca Buccheri.
Edizioni Romena.

Grazie alla vostra entusiastica risposta e alla generosità che
avete dimostrato durante le festività natalizie abbiamo potuto aiutare da subito tutte le famiglie cristiane di Aleppo,
che stanno vivendo in mezzo a tante difficoltà, a sopravvivere per l’inverno. In occasione della Santa Pasqua, sempre insieme a Famiglia Cristiana, sia sulla rivista che sui siti
internet, vi racconteremo gli aiuti che abbiamo portato e
le storie delle famiglie che ne hanno beneficiato. Dedicheremo a questo anche una prossima “edizione speciale” del
nostro notiziario.
La situazione ad Aleppo è ancora drammatica, per questo
desideriamo che il nostro impegno continui e confidiamo
nella generosità di chi ha già voluto sostenere la campagna
e di chi non lo ha ancora fatto ma che adesso può sfruttare
una nuova e duplice opportunità. É possibile infatti continuare a sostenere i cristiani in Siria tramite una donazione
diretta e/o grazie alla destinazione del 5 per mille alla nostra Fondazione perché questa indispensabile e vitale opera
possa protrarsi per tutto l’Anno Santo.

COME SOSTENERCI
• Bonifico Bancario intestato a Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
I T 18 N05 39005458000000091642
(ricorda di inserire i tuoi recapiti nel campo “causale”)
• Conto corrente postale 9 5695854
• Carta di credito o PayPal sul sito www.fondazionegiovannipaolo.org

I VOLTI
DELLA FONDAZIONE
Vi presentiamo...
Il Consigliere di Amministrazione
Vincenzo Ceccarelli

Gli aiuti alimentari pronti per la distribuzione alle famiglie cristiane
di Aleppo e i loro bambini con il Parroco Padre Ibrahim Sabbagh

